
 

 

COMUNICATO STAMPA 

 

Novità: UNGER HydroPower RO 

Sfruttare fin da oggi la tecnologia del futuro dell’acqua pura 

 

Solingen – Come esperti nel settore delle pulizie con acqua pura, UNGER ha sviluppato soluzioni 

innovative che convincono grazie ad un’elevata efficienza, una tecnologia intelligente, e grande 

maneggevolezza. Il nuovo HydroPower RO ne è la migliore dimostrazione. Con la sue alte 

prestazioni, un sistema di assistenza elettronico, e altre funzioni di facile impiego, l’ HydroPower 

RO offre un valore aggiunto decisivo agli operatori nel settore della pulizia professionale di vetri 

ed edifici. 

 

Il nuovo HydroPower RO completa l’ormai famosa gamma di demineralizzatori HydroPower UNGER. 

Con una produzione di acqua pura fino a 400 litri all’ora, questo sistema di filtri compatto e mobile 

consente a 3 operatori di lavorare contemporaneamente. 

Oltre all’elevata prestazione, HydroPower RO convince in particolare per il suo facile impiego. Il 

design compatto e robusto e la lavorazione attenta di materiali pregiati garantiscono anche una 

lunga durata. 

 

Un assistente elettronico pensante 

HydroPower RO è dotato di un sistema di assistenza elettronica che facilita il lavoro degli operatori 

nel settore della pulizia professionale di vetri ed edifici. RO Smartguard controlla la prestazione del 

sistema di filtri durante l’utilizzo e garantisce all’utente la massima qualità di acqua pura. Lo stato e 

le prestazioni di tutti i componenti del sistema sono visualizzati su un display. Un indicatore 

luminoso indica quando sostituire i vari componenti. 

Gli operatori nel settore della pulizia professionale di vetri ed edifici non dovranno più occuparsi del 

funzionamento dell’apparecchio e potranno concentrarsi interamente sul loro lavoro. 

 



 

 

Lavaggio automatico, facile manutenzione 

Accendendo e spegnendo l’HydroPower RO viene attivata una funzione di lavaggio automatica. 

Inoltre, vengono espulse le impurità dalle membrane RO. Questo migliora l’efficienza e contribuisce 

a prolungare la durata dei componenti del filtro. 

Un ulteriore comodità: grazie all’innovativa chiusura rapida FastLock, i componenti del filtro 

potranno essere sostituiti in modo semplice e rapido. Basta ruotare il coperchio e sollevarlo e 

rimuovere poi le cartucce svitabili del filtro.  

 

Riquadro informativo sul processo del filtro HydroPower RO UNGER: 

Il sistema di filtro HydroPower RO UNGER demineralizza l’acqua in un processo a 3 livelli. 

Un prefiltro in carbone rimuove innanzitutto cloro e sedimenti. In seguito, l’acqua viene pompata 

all’interno di due membrane RO ad alta prestazione, in grado di filtrare fino al 98 % dei minerali 

sciolti e delle impurità. Un filtro DI rimuove dall’acqua i minerali residui. Il risultato: acqua pura al 

100%, per una pulizia garantita senza macchie. 

 

Ulteriori informazioni: www.ungerglobal.com 

 

 

 

 

 

Su UNGER 

UNGER è uno dei principali produttori internazionali di strumenti professionali per la pulizia e la 
manutenzione. Tutti i sistemi UNGER sono progettati per lavorare in modo efficiente, ergonomico e 
accurato. Il portfolio comprende sistemi di pulizia ad acqua purificata altamente professionali, una 
gamma completa di prodotti per la pulizia di vetri, sistemi per la pulizia e la cura del pavimento, un 
sistema di pulizia di superfici con codice colore e un sistema di pulizia di ambienti sanitari. Oltre ai 
requisiti di alta qualità e allo sviluppo di un prodotto innovativo, UNGER offre un efficiente servizio 
clienti. 
Le sedi dell'azienda, fondata ad Amburgo nel 1964, si trovano a Solingen (Germania) e nel 

Connecticut (USA). La distribuzione in oltre 80 Paesi avviene tramite rivenditori specializzati. 
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